
 
             Circ.  83   del 06/11/2017 

Ai Docenti 

Ai Sigg. Genitori 

Scuola Primaria - Plessi  

"A. Fantini"- "B. Ciari”-“S. Giuseppe”-“A. Izzo”  

Classi I-II-III-IV-V 

Alla Funzione Strumentale Area n. 5 

Ins. Sorvillo Angela 

Al Direttore S.G.A. 

Atti - Sito web  

                                                                       

 Oggetto: Visita guidata al laboratorio artistico didattico “L’Artigiano” -  Brusciano (NA). 

 

SI porta a conoscenza delle SS.LL., che in data 16 novembre e 6 dicembre 2017, previa delibera dei 

competenti OO:CC., gli alunni delle classi I-II-III-IV e V della Suola Primaria, si recheranno al laboratorio 

artistico didattico “L’Artigiano” sito in via Caprarelle n. 27,  di Brusciano (Na).  

Gli alunni delle classi coinvolte saranno impegnati in tre laboratori didattici, ciascuno con una finalità 

diversa. 
 

FINALITA’ 

In ambito artistico: apprendimento delle basi per la realizzazione di manufatti in ceramica; utilizzo della 

manipolazione come strumento creativo; conoscenza ed utilizzo di colori, pennelli, pittura. 

Gli alunni saranno condotti nel laboratorio di forgiatura dove modelleranno un oggetto sul tornio 

dell'artigiano ed applicheranno  decorazioni fatte personalmente sotto la guida di esperti maestri. 

Successivamente, il manufatto realizzato  verrà dipinto e personalizzato.  

La giornata si concluderà con uno spettacolo di animazione finale, che coinvolgerà i bambini attraverso una 

moltitudine di giochi adatti per ogni fascia di età.  
 

DATA E DESTINATARI 

• giovedì 16 novembre 2017:  alunni classi I-II-III-IV-V della Scuola Primaria Plessi “B. Ciari”,                       

“S. Giuseppe” e “A. Izzo”; 

• mercoledì 6 dicembre 2017: alunni  classi I-II-III-IV-V della Scuola Primaria Plesso “A. Fantini”. 
 

PROGRAMMA 

Ore 07:50 partenza dai Plessi “B. Ciari” – “S. Giuseppe” – “A. Izzo”,  

Ore 07:50 partenza dal Piazzale antistante l’ASL, in via Degli Oleandri, per gli alunni del  Plesso “A.Fantini”  

Ore 9,00 arrivo al Laboratorio artistico didattico “L’Artigiano, spettacolo di benvenuto ed inizio attività 

Ore 11.00 spuntino (con tranci di pizza e bibite offerte) 

Ore 12.00 spettacolo finale 

Ore 14:30 circa, rientro a Mondragone presso i rispettivi punti di partenza e prelevamento alunni da parte 

delle famiglie.  
 

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il costo di partecipazione è di € 19,50 incluso le spese di trasporto, per gli alunni disabili il costo è pari ad              

€ 15,50.  

La quota di partecipazione sarà versato sul c.c.p. n° 90394826  intestato alla Direzione Didattica 

“Mondragone Secondo”, entro e non oltre il giorno 10 novembre 2017. Il Rappresentante di classe,                  

se d’accordo, potrà effettuare un versamento cumulativo. 

I Docenti coordinatori di ciascuna classe, provvederanno ad acquisire le adesioni. 
 

NORME DI SICUREZZA 

I Docenti preposti all'accompagnamento vigileranno sui discenti durante tutte le attività e i trasferimenti da 

e verso la Scuola e provvederanno a segnalare qualsiasi irregolarità riscontrata. 

 



I docenti accompagnatori sono invitati a rivolgersi alla docente F.S Ins. Sorvillo Angela per controfirmare la 

nomina. 

Considerato che verrà offerta gratuitamente la colazione all’arrivo ed un buffet di pizze farcite a metà 

mattinata, si invitano i Sigg. Genitori qualora non avessero già provveduto, a comunicare eventuali casi di 

intolleranza o allergie alimentare dei propri figli, al fine di impedire eventuali situazioni di pericolo. 
 

Responsabile dell’iniziativa è l’Ins. Sorvillo Angela che, in caso di necessità assumerà decisioni e 

provvedimenti a nome della Scrivente.  
 

Ringraziando per la fattiva collaborazione, si auspica una buona riuscita dell’iniziativa. 
 

Si allega: 

- Programma  informativo L’ARTIGIANO laboratorio artistico didattico - www.lartigianoceramiche.com  

- Modello autorizzazione. 

 

 

                 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 


